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Kurt Luks <kurt.luks@googlemail.com>

camminata 28 agosto e...... 

Elena Gregori <elena.gregori50@gmail.com> 27. August 2021 um 01:15
An: Elena Gregori <gregori.elena@alice.it>
Bcc: kurt.luks@googlemail.com

Carissimi podisti e amici dei podisti 
sabato scorso  alla Valle dei grilli....Marco, Livio e pochi altri conoscevano questo luogo così che  i rimanenti del
gruppo hanno potuto vedere un luogo così suggestivo partendo da San Severino....

Un itinerario di quasi 14 Km di cui metto alcune foto di Isabelle tratte
dal sito Cupra in camminata ,curato da Kurt  all'indirizzo       http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/ 

Io e Settimio non abbiamo partecipato a questa camminata (ci sarebbe piaciuto davvero)  .....Momentaneamente
assenti dalle Marche per una sospirata vacanza, una fuga romantica in montagna .....dove occasioni di camminate
non mancano nelle valli intorno Bormio.....

http://www.castiglionidiarcevia.it/cupra/
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finora il tempo è stato ottimo quassù ... per sabato però verrà la pioggia e la troveremo anche a Cupra...
per questo motivo la camminata del 28 agosto sarà nei dintorni di Cupra con un itinerario da decidere al momento, 
tanto per muoversi in base alle condizioni del tempo e lo stato del terreno  
Vuol dire che andrà meglio il sabato successivo...

intanto nel lasciarci  inoltro come suggerimento gli eventi cuprensi nel nuovo Teatro Concordia 
metto in allegato il programma  dal quale si rileva che 
Proprio il 28 agosto alle ore 21 di nuovo il Teatro CONCORDIA si apre per offrire un concerto con musiche 
di "Un sacerdote cuprense ed il suo giovane allievo: Don Niccolò Bonanni "  a cura dell'Accademia Erard 

Info sull'evento ed anche sulle modalità di prenotazione e partecipazione, nell'allegato specifico.
Tel. 0731-780199 e-mail: turismo@cupramontana-accoglie.it
GREEN PASS OBBLIGATORIO, INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE.

A proposito .....l'equipe del Centro Vaccinazione , del Dr Freddo e medici di famiglia insieme a Croce Verde e 
Protezione Civile procede incessantemente la sua opera . Le informazioni in dettaglio sono in allegato aggiornate al 
23 agosto 

Ora vi saluto veramente....sono agli ultimi sgoccioli della mia vacanza ...l'unica cosa che mi dispiace è di ..non aver 
potuto partecipare agli eventi di questa settimana...annunciati nel mio precedente messaggio.
non mi resta che pensare a partecipare ai prossimi eventi e ad augurarvi una buona giornata 
Elena
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